
Sistema radiologico intraorale
PRECISIONE E SEMPLICITÀ



Owandy-RX nuova generazione: semplicemente  

intuitivo, grande schermo LCD per una visualizzazione 

ottimale e opzione «emissione raggi senza fili»

La tecnologia in piena semplicità
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Affidabilità
Studiato per resistere ad ogni tipo di 

sollecitazioni, il braccio dell’ Owandy-RX 

è equilibrato, maneggevole e robusto. È 

inoltre dotato di un sistema che garantisce 

la stabilità: stop ai movimenti indesiderati e 

alle vibrazioni, una vera e propria comodità 

di utilizzo per il dentista e il paziente. Inoltre, 

indipendentemente dalle fluttuazioni della 

corrente di rete, l’Owandy-RX assicura una 

compensazione automatica dei tempi di 

esposizione.

Precisione
Dotato di una tecnologia ad alta frequenza-DC, 

l’Owandy-RX assicura il mantenimento delle 

impostazioni di esposizione. La macchia focale 

da 0,4 mm garantisce l’emissione di raggi ad 

alta qualità.

I tempi di esposizione sono precisi al 

centesimo di secondo e il loro controllo 

ottimale è  garantito grazie alla gestione 

tramite microprocessore del pannello 

di controllo.  La sicurezza dei pazienti è 

assicurata dalla tecnologia HF che permette 

di ridurre significativamente le dosi di raggi X 

grazie all’eliminazione dei raggi «molli» nocivi. 

Tempi di esposizione e quantità emessa sono 

chiaramente visualizzati sullo schermo. Infine, 

l’Owandy-RX si adatta ai diversi ricevitori 

disponibili in commercio (pellicole, sensori 

digitali, sistema ERLM).

L’esigenza come risposta alle vostre attese... 

Owandy-RX, il dispositivo radiologico che 

unisce precisione, tecnologia sperimentata, 

semplicità e compatibilità...

Design ed ergonomia
Il design e l’ergonomia rendono l’Owandy-RX  

pratico da utilizzare ma anche facile 

da manipolare. Moderno e compatto, 

l’Owandy-RX darà valore al vostro studio 

integrandosi con armonia. La maniglia nella 

parte posteriore del generatore permette 

di posizionare la testa del generatore del 

l’apparecchio senza sforzo e limitazioni. 



Semplicità di installazione
Con l’Owandy-RX, l’installazione del dispositivo 

radiologico viene ripensata per diventare 

sinonimo di facilità. Indipendentemente dalla 

configurazione del vostro studio, l’Owandy-RX è 

semplice da installare. Bracci di tre lunghezze 

diverse (corto, standard e lungo) garantiscono 

un adattamento ottimale alla vostra postazione 

di lavoro. Il supporto a muro è compatibile 

con i fori dei modelli più comuni (piastra 

universale). Infine, l’opzione senza fili semplifica 

l’installazione: nessuna preoccupazione per il 

passaggio dei cavi.

Intuitivo e pratico
L’Owandy-RX è uno strumento pratico per  

tutta l’equipe di cura. L’utilizzo del pannello 

remoto è intuitivo e non richiede alcuna 

formazione. I comandi sono semplificati:  

tutte le impostazioni vengono eseguite grazie 

a 3 pulsanti. Il primo definisce il tipo di dente 

scelto, il secondo calibra la dose di raggi 

in base alla taglia del paziente e l’ultimo 

consente di selezionare il tipo di ricevitore 

utilizzato (pellicola o digitale). Dotato di uno 

schermo LCD da 3,7", l’Owandy-RX dispone 

di una interfaccia utente semplice e intuitiva. 

La visualizzazione può essere personalizzata 

in base alla lingua di utilizzo. Per rispondere 

alle costanti preoccupazioni di risparmio 

energetico, questo generatore è dotato di una 

funzione di stand-by automatico in caso di 

inattività prolungata. L’ Owandy-RX è dotato 

di un pulsante di emissione raggi  manuale a 

distanza o di un pannello di controllo remoto 

che consente al dentista di eseguire l’esame 

in piena sicurezza. Infine, l’opzione «pulsante 

raggi  senza fili» consente di controllare 

l’emissione dei raggi X a distanza, garantendo 

così la sicurezza dell’operatore. Basta cavi 

disordinati sul piano di lavoro. La libertà di 

movimento è assicurata.
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utilizzate da circa la metà dei 
dentisti in Francia e la sua gamma 
di soluzioni di radiologia digitale 
è messa a disposizione degli 
odontoiatri in oltre 50 paesi nei 
diversi continenti. Oltre all’offerta 
di prodotti e servizi, la mission di 

Owandy Radiology è contribuire 
a migliorare la salute bucco-
dentale e il benessere dei pazienti. 
Azienda impegnata e innovatrice, 
Owandy Radiology è da più di 20 
anni un partner di riferimento per 
i dentisti. 

Owandy Radiology è un attore 
internazionale riconosciuto nel 
settore della produzione di sistemi 
di radiologia dentale e nello 
sviluppo di software per imaging 
odontoiatrico.  Le sue applicazioni 
software sono attualmente 
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Owandy-RX
Sistema radiologico intraorale 

Norme: Classe 1 tipo B (EN 60601-1)
Tensione di alimentazione: 110/230V a 50/60 Hz
Generatore AF: Potenziale variabile 60, 65 o 70 kV, 6mA
Dimensione emettitore: 0.4 mm (IEC 336)
Tempi di esposizione: da 0,01s 2,00s (in 36 step)
Schermo LCD: 84 x 45 mm
Pannello controllato da microprocessore:
• Regolazioni per tipo di dente
• Regolazioni per anatomia del paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabelle tempi preprogrammati:
• Pellicole tipo D, E e F
•  Sistemi digitali: sensori CCD e CMOS,  

schermo a memoria ERLM
• Tabella dei tempi configurabile
Distanza emettitore pelle: 20 cm
Collimatore circolare: diametro 55 mm
Prolunghe braccio: 30, 60 e 80 cm
Opzioni:
• Pannello remoto (cavo fino a 20 m)
• Stativo mobile
• Kit attivatore senza fili
• Cono lungo
• Collimatore rettangolare 35x45mm, 25x35mm, 20x30mm
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SOFTWARE

SENSORI DIGITALI

PANORAMICHE 2D - 3D

RADIOLOGIA INTRA-ORALE

FOTOCAMERE

Distributore  
esclusivo per l’Italia

Numero Verde
800.70.71.72

Owandy Radiology

2, rue des Vieilles Vignes

77183 Croissy-Beaubourg

FRANCIA

Tel.: +33 (0)1 64 11 18 18

Fax: +33 (0)1 64 11 18 10

export@owandy.com

www.owandy.com


